Comune di Pedara

Città Metropolitana di Catania
Registro Proposte n. 26 del 08.08.2022
ASSESSORATO 0 UFFICIO PROPONENTE
SETTORE HI

THjffS^

Delibera Originale dei Consiglio Comunale
N. 36 del Reg.
OGGETTO
Data: 12.08.2022

Dissesto finanziario. Attivazione delie entrate proprie ai sensi dell'art. 251
del D.Lgs. n.267/2000. Aliquota addizionale comunale IRPEF - Anno 2022

L'anno ducmilaventiduc addi dodici del mese di Agosto alle ore 19.00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Pedara "Doti. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch Giuseppe
Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano

all'appello nominale
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Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani,

nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori isignori Consiglieri Comunali Giuseppe Consoli eMarisa

Consoli per la lista "Vivi Pedara" e il Consigliere Comunale Bruno Basilio Spilaleri per la lista "Pedara Libera

La sedutaè pubblica.

Partecipano, per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Arch. Alfio Crìstaudo e l'Assessore Comunale Dott.
Leonardo Laudani

Partecipa,altresì, la Responsabile del Settore Finanziario - Tributario D.ssa Giovanna Greco

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale
dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

11 Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: 'Terzo punto all'odg: "Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.LgS. n. 267/2000. Aliquota
addizionale comunale IRPEF-Anno 2022". Prego, Presidente della Commissione"

La Consigliera Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene ed espone i lavori della Commissione come da
verbale allegato, precisando che questa e una delle delibere che la legge impone per un Ente che ha dichiarato il

dissesto finanziario, dunque dovendo procedere a portare le aliquote dei tributi al massimo, con questa delibera
conclude dicendo che si conferma l'aliquota massima del tributo per come giàapprovato qualche mese addietro con
precedente delibera consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene ringrazia laCon
sigliera Consoli Marisa ed evidenzia che su questa proposta, chiara nel suo contenuto, non ci dovrebbero essere in

terventi. In ogni caso, chiede tra i Consiglieri chi vuole intervenire e se vuole intervenire la Responsabile del Setto
re Finanziario - Tributario D.ssa Giovanna Greco.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Franeesco Antonio Domenico Laudani interviene 'Non essendovi
ulteriori interventi procediamo con le dichiarazioni di voto"

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica, in qualità di Capogruppo del Gruppo Pedara Libera, interviene:
"Grazie Presidente, il Gruppo Pedara Libera dà parere favorevole".
Il Presidentedel Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: " Grazie Consi
gliere Fallica. Prego Capo Gruppo Vivi Pedara"

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara inter

viene "Il voto è favorevole. Aggiungo solo un ringraziamento in favore del Gruppo di Minoranza che, con spirito di
responsabilità, e oggi qui presente per approvare ledelibere alTo.d.g. che sono delibere obbligatorie ai sensi di leg
ge non sottovalutando che grazie alla presenza odierna dei Consiglieri appartenenti al Gruppo di Minoranza si stan
no potendo approvare tali delibere altrimenti non ci sarebbe stato il numero legale ".
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendoci ulteriori in

terventi, procede alla votazione in forma palese per alzata di mano della proposta di deliberazione ad oggetto: Dis
sesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000. Aliquota addiziona
le comunale IRPEF - Anno 2022.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, peralzata di mano, si oniene il seguente risultato:
Presenti n. 11 Consiglieri
Voti favorevoli n. 11
Voli contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

F periamo

Ad esito della superiore votazione;

Vista laproposta di deliberazione di C.C. n. 26 dei 08.08.2022, posta agli atti consiliari e che si allega alla presente.
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visiol'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto lo Statuto Comunale;

DE LIBERA

Di approvare laproposta di C.C. n. 26/2022 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione in forma
palese, peralzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 11 Consiglieri
Voti favorevoli n. 11

Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

E pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione
DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

II Presidente del Consiglio Comunale Rag. FrancescoAntonio Domenico Laudani, a questo punto, nella consi
derazione che vi è un punto aggiuntivo all'o.d.g. ad oggetto "Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie

ai sensidell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000. Titolo 1° di Bilancio. Approvazione Piano Finanziario per l'applicazio
ne della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2022 - 2025. Approvazione tariffe" ritenuto che Iostesso è opportuno che

venga trattato adesso, in prosieguo rispetto alle altre due delibere in materia di aliquote di tributi, propone il prele

vamento di tale punto aggiuntivo all'o.d.g. cosi che possa essere trattato immediatamente quale quarto punto al
l'o.d.g. con la conseguenza di spostare la trattazione della interpellanza avente ad oggetto: " Interpellanza acclarata
al protocollo comunale n. 13168 del 10.06.2022 presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo "Pedara LiberaFallica Sindaco ad oggetto "Interpellanza al Sindaco. Villa Laudani" quale quinto punto all'o.d.g.
Il Presidente, dunque, pone a votazione in forma palese, peralzata di mano, la superiore propria proposta.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, peralzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11 Consiglieri
Voti favorevoli n. 11

Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

E pertanto, il punto aggiuntivo all'o.d.g. ad oggetto "Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi
dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000. Titolo 1° di Bilancio. Approvazione Piano Finanziario per l'applicazione della
Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2022- 2025. Approvazione tariffe", viene prelevato peressere trattato adesso quale

quarto punto all'o.d.g. con la conseguenza di spostare la trattazione della interpellanza avente ad oggetto: "Interpel
lanza acclarata al protocollo comunale n. 13168 del 10.06.2022 presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo
"Pedara Libera- Fallica Sindaco ad oggetto "Interpellanza al Sindaco. Villa Laudani" quale quinto punto all'o.d.g.
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DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - Aliquota addizionale comunale IRPEF - anno 2022

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 29/07/2022, esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs.n. 267/2000;

Premesso altresì che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;
Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di
esecutività della delibera, il Consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3. è
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita..
2. La delìbera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato.

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i
limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli
immobiliconsentita per straordinarie esigenze di bilancio;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la

stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di
adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti commi consegue la
sospensione dei contributi erariali;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato
di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del
bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla conferma dell'addizionale comunale all'IPERF nella

misura massima consentita dalla legge, già determinate per l'anno 2022 con la delibera di C.C. n. 05 del
23/02/2022 "Addizionale Comunale all'IRPEF - conferma per Tanno 2022 dell'aliquota già approvala per l'anno 2021"

che qui si intende integralmente richiamata

I

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011. il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffane
relative alle entrate tributane degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012. con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione dette aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto ild.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Visto l'articolo 1. comma 11. del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il d.Lgs n 507/1993;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale dì contabilità;

DELIBERA

1) di confermare e approvare per l'anno 2022 la misura massima dell'addizionale comunale, ai sensi
degli artt. 243 e 251 del d.Lgs. n. 267/2000, cosi come determinata con delibera di C.C. n. 05 del
23/02/2022 "Addizionale Comunale all'IRPIiF - conferma per Panno 2022 dell'aliquota già approvata per
l'anno 2021," che qui si imende integralmente richiamata per formarne parte integrante e sostanziale e
che si allega;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 251 comma 2 del D.LGS 267/2000. la presente delibera non è
revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato

3) di trasmettere telematicamente ta presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.QOv.it entro 30 giorni dalla data di esecutività,

ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabiledel Procedii
Dottasi

Sullasuperiore proposta vengono espressi i seguenti pareri:

a)

dal responsabile del senorc Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Circeo ai sensi dell'art. 12 l.r. 30/2000
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile irci ; . ^

-;::.*

(Dottssau •;.:••-.•

b)

dal responsabile del settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Circeo ai sensidell'alt. 12 l.r. 30/2000

siesprime parere favorevole inordine alla regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizicyfìnaiufiario
(Dott.s# Giovanna Greco)

COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)
Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: http://www.comune.pedara.ct.it.
Pec: protocollo@pec.comunc.pcdara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente
*

VERBALE N. 13 DEL 11.08.2022 ORE 12,00

Giusta convocazione prot. n. 18057 del 05/08/2022 e successiva integrazione prot. n. 18366 del
10/08/2022 si è riunita, alle ore 12,00 la 2" Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore

12,00, per discutere e determinarsi sul seguente Ordine del Giorno:
1. Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art.251 del D.Lgs. n.
267/2000. Aliquote IMU - anno 2022

2. Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art251 del D.Lgs. n.
267/2000. Aliquota addizionale comunale iPERF - anno 2022

3. Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi deU'art.251 del D.Lgs. n.
267/2000. Titolo I di Bilancio. Approvazione Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI) - Anno 2022-2025 "Approvazione delle tariffe".
Sono presenti i Commissari:
Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente;
Dott. Laudani Mario, Vice Presidente;

Rag. Laudani Francesco Antonio D., componente;
Sig. Antonio Fallica —componente.

È altresì presente il Responsabile del Settore III - Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna
Greco.

Verbalizza la Sig.ra Marchese Monica, giusta comunicazione prot. 13824 del 24/06/2021.
Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Marisa Consoli, constatato il numero legale, alle ore 12,00
apre la seduta.

Si inizia la discussione sul primo e secondo punto aU'O.d.g. dando atto che sia l'aliquota IMU sia

l'aliquota addizione IRPEF sono già stabilite e confermate per la misura massima, e tati resteranno per il
prossimo quinquennio, giuste Proposte di Delibere rispettivamente n. 25 e n. 26 del 08/08/2022.
Relativamente al terzo punto aU'O.d.g., viene precisato che le tariffe riguardanti la TARI verranno
stabilite di anno in anno in base ai costi dei

servizi ed all'eventuale stesura del Consuntivo, giusta

Proposta di delibera n. 27 del 08/08/2022.

I Commissari presenti, esaurita la discussione,

esprimono parere favorevole alle proposte in

argomento.

La seduta e chiusa alle ore 12,20.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

II Precidente del

Sig.ra Marchese Monica
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Collegio dei Revisori dei Conti

Alla Responsabile del Settore
Economico finanziario

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
E p.c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio

Hi
LORO SEDE
INVIATA MEZZO PEC

brQtocojlog)pec.comune.pedara.ct.it

Dggetto : Parere sulla proposta di deliberazione di C. C. n. 24 del 03.08.2022 avente ad oggetto "Dissesto
Finanziario, attivazione delle entrate proprie ai sensidell'art. 251, d. Igs. n. 26712000 - Aliquota addizionale

h

comunale IRPEF - anno 2022"

P -a

In allegato alla presente sitrasmette quanto in Oggetto
;8S
Cordiali Saluti

Li 09.08.2022

Per il Collegio dei Revisori
il Presidente

Dott, Luigi Tricoli
Filinolo tfortaltnanttì da:
TfUCOU LUIGI

/

Fumato il D9/08.'2Q22 12:19
Sonalo Cwblicaio: 4287027886052285596
Valdo dal U.'09i2OM al 11/09^2023
Nanwttl CA Fm>9 Qualdieaia
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COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale tu 23 del 08/08/2022

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C. C. n. 26 del 08.08.2022 avente ad
oggetto "Dissesto finanziario, attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, d.
lgs. n.26712000 - Aliquota addizionale comunale IRPEF - anno 2022"
L'anno 2022 il giorno 8 del mese di agosto, l'Organo di Revisione Economico Finanziario
nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 10.11-2020, composto da:
Luigi Tricoli

- Presidente;

Giuseppe Barbagallo - componente;
Luigi Sorce

- componente.

si è riunito in collegamento video Google meet alle ore 18.00, convocato per le vie brevi
dal presidente, per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere con la dovuta

urgenza, sulla proposta di deliberazione di C. C Registro Proposte n. 26 del 08.08.2022,
Settore Affari Finanziari e Tributari, per la variazione di bilancio di cui all'oggetto;
Questo Collegio,

-

in data 03.08.2022 con prot. 0017876/2022, riceveva la proposta di deliberazione C

C. n. 24 del 03.08.2022 avente ad oggetto "Dissesto finanziario, attivazione delle
entrate proprie ai sensi dell'art. 251, d. lgs. n. 26712000 - Aliquota addizionale
comunale IRPEF - anno 2022", sulla quale ha richiesto, con verbale n. 22.2022,
chiarimenti ed integrazioni,

- in data 08.08.2022 con prot. 0018133/2022, a seguito di nota del Collegio dei
Revisori, riceveva la proposta di deliberazione C. C. n. 26 del 08.08.2022 avente ad

oggetto "Dissesto finanziario, attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251,
d. lgs. n. 26712000 - Aliquota addizionale comunale IRPEF - anno 2022"",
Premesso che l'Ente

a con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/2021 ha approvato il Documento Unico

di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
D con delibera di C.C. n. 15 del 12/04/2021, dichiarata immediatamente

esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario
2020/2022;
Collegio dei Revisori Pedara (CT)
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D con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2022, esecutiva ai
sensi di legge, e stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
Esaminata

la documentazione allegata a supporto della proposta di deliberazione de qua;
Visto l'art.251 del Tuel, il quale ai rispettivi commi stabilisce:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta

giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario
nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse
locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i
limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto(l).
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini
predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,
l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo
deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un

numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni,
riduzioni, graduazioni ih! agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e
3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,
ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiaralo il dissesto
devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentila dalle disposizioni vigenti. Per i servizi

a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di
adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il
termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del
dissesto.
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VISTO altresì il comma 6 del citato art. 251 die recito "Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5

devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali".
Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il
risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie
dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibralo, dover
provvedere alla conferma dell'Addizionale Comunale ali'IRPEF nella misura massima
dell'addizionale comunale, così come determinata con delibera di C.C. n. 5 del 23/02/2022

"Addizionale Comunale all'IRPEF - conferma per Panno 2022 dell'aliquota già
approvata per l'anno 2021".
Considerato che la proposta n. 26 del 03/08/2022 delibera di confermare per il 2022
l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF come determinata nella delibera di
C.C, n. 7 di 23/02/2022, dando atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D.L.gs

267/2000," la presente delibera non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni che decorrono

da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato";
VISTO l'art 250 del TUEL;

VISTI i pareri espressi dalla Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art 49
del TUEL in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ai sensi dell'art 239dei D. Lgs.n. 267/2000 (TUEL),
Il Collegio dei Revisori dei Conti

esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale,
Registro Proposte n. 26 del 08/08/2022.

INVITA l'Ente a trasmettere la presente deliberazione alia Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art. 251, comma 6,
del D.Lgs. n. 267/2000;
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Città Metropolitana di Catania

Comune di Pedara

Registro Proposte n. 03 del31/01/2022
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE
SETTORE III

Delibera Originale del Consiglio Comunale
N. Q5deìReg.

Addizionate Comunaleall'IRPEF - conferma per l'anno 2022 dell'aliquota
OGGETTO

giàapprovata per l'anno 2021.

Data: 23.02.2022

L'anno duemilaventidue addi ventitré del mese di Febbraio alle ore 20.00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Pedara "Doli. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe
Nioosia".

.

.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consighcn a norma di legge, nsuitano

all'appello nominale
CONSIGLIERI
1.

Sig-a

2.
3.

Dott.
Prof.

5.
6.

Agosta
Bonaccorsi

Salvatore
Giuseppe

Rag,

Consoli

Marina Adriana

DoU-ssa
Dott.ssa

Consoli
De Luca

Marisa

Agnese

Fallica

Antonio

* afe

Laudani

Francesco Antonio D.

9,

Laudani

Pappalardo

Mario
Domenico

IL Ins.
12. Ins.

Pctralia

Laura Giovanna

Pc zzino

Domenica

13. Geom.

Sambataro

Alfio

14. Ins.

Domenico

15- Avv.

Scirè Calabrisotto
Spilaleri

16. Rag.

Torrisi

Dott.

0. Dott.

Assenti

ite.

Consoli

^_

Presenti

X

X

Bruno Basilio
Salvatore Antonino
l>

1

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani,
nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.
Vengono dal Signor Presidente nominali scrutatori isignori Consiglieri Comunali Bonaccorsi Salvatore eLau
dani Mario per la lista -Vivi Pedara" e la Consigliera Comunale Pezzino Domenica per la lista "Pedara Ube
ra"

La seduta è pubblica.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo e gli Assessori Comunali
Geom. Salvatore Francesco Corsaro e Dott. Carmelo Carlo Mazzclla

Partecipa, altresì, la Responsabile del Settore Affari Generali D.ssa Maria Rita Consoli e la Responsabile

Settore Finanziario e Tributi Dott.ssa Giovanna Greco.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del
personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Il Presidente del Consiglia Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico laudani interviene.: "Quinto
ponto alPodg: "Addizionale Comunale all'IRPEF ~ conferma per Panno 2022 dell'aliquota già approvata per
l'anno 2021"

TI Consigliere Comunale Doltj»a Marisa Conili interviene ed espone i lavori della commissione come da
verbale allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laddani interviene 'Non es
sendovi ulteriori interventi procediamo con ledichiarazioni dì voto"

n Consigliere Comunale Antonio Fallica, inqualità di Capogruppo del Gruppo Pedara Libera, intervie

ne: "Grazie Presidente il voto del Gruppo Pedara I-ibera - Fallica Sindaco è di astensione.

Il Presidente ó>| <>*»g'" Comunale RflT Francesco Antonio Domenico Laudani interviene; »Grazie
Consigliere Fallica. Prego Capo Gruppo Vivi Pedara"

HConigliere Comunale Prof. Giuseppe ConsoH. in QUalH* <M Capo Gruppo del CFrqppQ VJYÌ Pedara in
terviene e annuncia parere favorevole

Il Presidente de) Consiglio Comunale Rag. Franzo Anionio Domenico Laudaai, non essendoci ulterio
ri interventi, procede alla votazione in forma palese per alzata di mano della proposta di deliberazione ad og
getto: "Addizionale Comunale all'IRPKl - conferma per l'anno 2022 dell'aliquota già approvata per 1anno 202P.
Procedutosi avotazione ascrutinio palese- per alzata dì mano, siottiene il seguente risultato:
Presenti n. 15Consiglieri
Voti favorevoli n. 11

Voti contrari Nessuno

.

Astenuti: n. 4 (Fallica Antonio, Pezzino Domenica, Sambataro Alfio, Spilaleri Bruno Basilio)
E pertanto

Uditii superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 03 del 31/01/2022. posta agli atti consil.an eche si allega alla pre
sente, per costituirne parte integrante e soslanziale;
Visto TOrd. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n. 03/2022, che si allega alla presente per costituirne parte integrante esostanziale.

» Prnjdrntr itti aligli" ^""IV'r **»?• Francesco Antonio Domenico ladani pone avotazione in
forma palese per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Procedutosi avotazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari: nessuno
Astenuti: n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione
DFXIBERA

didichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

•
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Registro Generate Proposte N. Qfl del flitH ZQl Z
ASSESSORATO 0 SETTORE PROPONENTE
SETTORE FINANZE E TRIBUTI
•

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota
OGGETTO:

approvata per Panno2021.

IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI
PrtMWcke:

- l'art l, comma 3,del Decreto Legislativo n. 36071998, come sostituito dall'art. 1,comma 142,

lett. a), della legge n. 29672006 (Ugge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento
adonato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni, possono dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con

decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può

eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Ia deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti dì cui al comma 2".

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state

individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione

dei contenuti del nuovo patto di stabilità intemo, in funzione della attuazione del federalismo
fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle alìquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato;

- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche
dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;

- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della

sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un
regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 201 ì e prevedendo, altresì, massenza

dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale

previa adozione dì un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo

elevabile sinoallo 0,4% nei primi due anni;

- con la risoluzione n. I/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle

Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a

partire dal 7giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

__

l'articolo 1comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13. comma 16, dei

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla Ugge 22 dicembre 2011,
n. 214, prevede:

o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, adecorrere dall'anno 2012,
con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui aldecreto legislativo 28settembre 1998, n. 360;

o che le disposizioni nello stesso anno approvale con l'articolo 5del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 sono abrogate.

che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo ™mP|cs^ c l*

salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma II del D.L. Uàvaoii
prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale al 'imposta sul
reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cu. al comma
3-bis dell'articolo 1del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita untamente in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali edeve essere intesa come limite di reddito
al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e
dovuta e. nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo;

che infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di
reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli
previsti ai fini IRPEF;
Visto che;

Pan 53 comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale
(amine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa 1addizionale
comunale;

- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
•'

126 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo le
tariffe le aliquote d'imposta e te eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limili di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi adomanda individuale >lassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio
di previsione;

Considerato che con delibera di C.C. n. 56 del 29.10.1998 veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF
per il Comune di Pedara, adecorrere dal 1999. stabilendone la misura di 0,15 punti percentuali;
Vista la delibera di G. M. n. 21 del 11.02.2000, con la quale si incrementava di un ulteriore 0.15 per cento

I-aliquota opzionale sull'addizionale IRPEF in vigore nell'anno 1999, portandola alla misura

complessiva dello 0,30 per cento, con decorrenza 01.01.2000;

VUta la delibera di C. C. n. 7 del 30.04.2007, con la quale viene approvato il Regolamento per

l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone F»s.chc^uuvo

ai Sìsì di legge, entrato in vigore con effetto dal 01.01.2007, esempre[^f«^^*^

dcicrminata la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell ****** *« dee™
comma 2 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella percentuale dello 0,60 %, con decorrenza
01.0L2007;

Precinto che, ai sensi dell'art. 4del suddetto Regolamento, l'aliquota potrà essere variata nel limite
stabilito dalla normativa vigente;

Vlrt. la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.10.2012, ad oggetto: "Addizionale Comunale
a1W"Determinane
aliquote per l'anno 2012.". con la quale v.cnc >™™£'° °' (°
per «nto. e portando quindi l'addizionale comunale complessiva applicata ali Irpef, alla
percentuale dello 0,80 per cento:
t

I

Visto la delibera d. Consiglio Comunale n. 32 del 18.11.2013, ad oggetto: 'Addizionale
all'lrpef - Conferma per l'anno 2015 dell'aliquota già approvata per Ianno 2013. ;

Comunale

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24.09.2015, ad oggetto: "Ammonale Comunale

alIMrpef - Conferma per l'anno 2015 dell'aliquota già approvata per Ianno 2014. .
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.04.2016, ad oggetto: "Addizionale Comunale
aH'Irpcf. - Conferma per Panno 2016 dell'aliquota già approvata per l'anno 2015. ;
Vitto la delibera di Consiglio Comunale n. 16 dei 18.0S.2017, ad oggetto: Addizionale Comunale
«irirKf-C*nfeniwMrranno2017d^^

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2018. ad oggetto: "Addizionale Comunale
alPIrwf.-Conferma per Panno 2018 dell'aliquota già approvata peri anno20I7. ;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2019. ad oggetto: "Addiz'onalc Comunale
aiPIrpef - Conferma per l'anno 2019 dell'aliquota già approvata per 1anno 2018. ;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. II del 02.03.2020, ad oggetto: "Addatale Comunale
all'lrpef. Conferma per Panno 2020 dell'aliquota già approvata per 1anno 2019 ;
Comunale

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 01.03.2021, ad oggetto: ;Adda,onale
all'lrpef. Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvato per I anno Jtrcu. ;

Considerato che, dopo avere effettuato un attento esame delle Entrate e delle Spese, ed appurata

l'esigenza di mantenere il livello attuale delle entrate correnti al fine di,J~« ' * ^
economico finanziario del Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale WW»<«J-**
compilazione, eper soddisfare la predetta esigenza s, rende necessario ™^«»^ff^"
di c«npartecipazione all'IRPEF, di cui al comma 2dell'art. 1del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, pan
alla percentuale dello 0.80 percento;

Vista l'analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince^chc applicando
l'aliquota prevista si determinerà un gettito per l'ente stimabile in euro 1.200.000,00

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 il «

per ^P^^

Bilancio di Previsione 2022 degli Enti l-ocali. comprendente le annualità 2022-2023-2024 è stato

differito al 31.03.2022;

Preso atto che aseguito di tale differimento PEnte si trova automaticamente in esercìzio provvisorio;
Visto il D. Lgs. 360 del 28.09.1998 e s. m. i.;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l'Ordinamento amministrativo degli EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
,.,„-„.,,,
Visto il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria acquisito ai sensi dell art. 23V dei u.

Visti ipareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000;
PROPONE

, S^lSmaS^W Tatuiate aliquota dell'Addizionale Comunale *>«**-*

* misura dello 0,80 per cento, già in vigore per l'anno 2021, ai "™ dell'art. 1comma 11, del D.L.
n. 138/2011, convertito con modiricazioni dalla Legge 14 settembre 201 ,n 148;
2 Dare atto che tale gettito ènecessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del Bilancio edella
Gestione Finanziaria, nonché per garantire la continuità ne11'erogazione de, servizi;

3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla p***•""
della presente deliberazione, oestrattodi essa, nell'Albo pretono on-line, »^«^^
dall'art 1comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia eFinanze in data 31 maggio 2002,
SLS ai~ ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del DJU 201/20 1, de. apresente
deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze
S££* I-r via telematica mediante rinsenmento del testo delta «w» ^Wg
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubbl.caz.one nel sito informatico d. cu. ali art

1ZI3^e7D.Lgs. n. 360/1998DÌ procedere alla pubblicazione della presentedel.beraz.onc e
Si contenuticonile modalità enei termini previsti dalla suficai normativa v.gente;

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024

-

5. Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di rispettare le date stabilite
ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.
Sullasupcriore proposta si esprimono i seguenti pareri:
dal Responsabile del SettoreFinanze. Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art.
49 T.U.E.L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
IL RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

•èm

dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dortssa Giovanna Greco, ai sensidell'art.

49T.U.EX, si esprime parere favorevole in ordine allaregolarità contabile.
II, RESPONSABILE FU

JZIARIOETKIB JTARIO
ivarnia Greco

«top

•-^i'j*ì****f«<NejLB^^^B

IMj»éJ4p^^^A')^yMBWili

4IÉàj£
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Comune di Pedara 2022

Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Responsabile del Settore
Economico finanziario

Al Sig. Presidente del Consìglio
Al Segretario Generale
E p.c. Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio
LORO SEDE

INVIATA MEZZO PEC

HoftPtt-CornunC.Mdar^qlt

[aggetto; Verbale n. 02 del 3L0L2022. Parere sulla Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F. -Conferma per
anno 2022 dell'aliquota I.R.P.E.F., gli approvata perranno 2021.
Inallegatoa«a presente si trasmette quanto mOaitto.

r i a l ! Saluti

i: J31.01.2022
Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente

Dott. Luigi Tricoli
rumalo dvittnano à*:
TMCOLI LUtai

/

Tnrnilo il 3'>0V!O7? «07

8tn*»CW.«c-io «67W7WWM25W*
V«WodÉl!2.'M-P)m*ni.1».,20H
Minutai CA 'ama QtaMcaia
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COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania
PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

.

Verbale n. 02 del 31.01.2022
.

.

.

.

Inviata meno PEC

pmtocoltoiaMfC cnrQung.pedara.ct.lt

Oggetto : AddWonale Comunale all' I.R.P.E.F. -Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota I.R.P.E.F.,
già approvata perl'anno 2021.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pedara (CT) nelle persone dei signori:
Dott. Luigi Tricoli
Dott. Giuseppe Barbagallo
Dott. Luigi Sorce

si è riunito alle ore 15,30. In collegamento video Google Meet - convocato per le vie brevi
(messaggio WhatsApp) -per esaminare la richiesta di parere ricevuto in data 31.01.2022 con Prot.
N.0O02150/2O22, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE aliquota ADDIZIONALE «PEF ANNO 2022"

Vista la suddetta Proposta di deliberazione, Registro Generale Proposte N. 03 dei 31/01/2022,
SETTORE PROPONENTE - SETTORE FINANZE ETRIBUTI come indicata in oggetto;

VISTE le disposizioni normative richiamate nelle premesse della stessa proposta di Deliberazione
con la quale l'Ente ha determinato di riconfermare l'aliquota dell'addizionale comunale ali IRPEF
neha misura dello 0,80%;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 01.03.2021, avente ad oggetto. "Addizionale
Comunale all'lrpef. Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per Ianno 2020;

wm che L'En*» al fine di man^re l'equilibrio economico finanziarlo del Bilancio d|
PTaMttèM «Be' «Pluriennale ™?2-2024 ritiene necessario mantenere fattuale a|>quota_di
percentuale dello 0.80 oer cento;

CONSIDERATO eh» I, |—e di BWan-i» ?W "• *«del ™1? ?fl™ n^ >* ^ItìO "™*° *"*

aumenti delle jjtofflfi ri* tributi edelle addizionali flflfe Regioni edegli Enti Logli;
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VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 il termine per

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 degli Enti Locali, comprendente le annualità 20222023-2024 è stato differito al 31.03.2022;

CONSIDERATO Che l'Ente, ritiene di confermare II livello attuale delle entrate correnti, al fine di
mantenere l'equilibrio economico finanziario del Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 20222024 in corso di compilazione e che per soddisfare la predetta esigenza, ha reputato necessario

mantenere l'attuale aliquota dì compartecipazione all'IRPEF, di cui al comma 2dell'art. 1del D.

Lgs. 28.09.1998, n. 360, f^i ?"it pr^"*"*1? ***> 080 per cent0' cor»idefata anche lana,,SI

rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince che " applicando
l'aliquota predetta, si determinerà un gettito positivo per l'ente stimabile in euro 1.200.000,00";
VISTO II D. L. n. 138/2011 art.l commall, convertito dalla Legge 148/2011;

VISTA la legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019);
VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020);
VISTA la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021);
VISTO l'art.172 lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

VISTO II parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanze, Tributi in ordine
alia regolarità tecnica ai sensi dell*art.l2 L.R. n.30 ed in ordine alla regolarità contabile al sensi
dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

VISTO loStatuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Registro Generale Proposte N. 03 del
31/01/2022 avente ad oggetto - Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F. -Conferma per l'anno 2022
dell'aliquota già approvata per ranno 2021 ' e la conseguente proposta di dichiarare l'atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
stante l'urgenza di dare seguito agli adempimenti propedeutici alla predisposizione del progetto
dì Bilancio di Previsione Esercizio 2022 e Pluriennale 2022-2024;
P.S.

o Si provveda alla pubblicazione dello deliberazione, oestratto di essa, nell'Albo pretono on
line nelle modalità stabilite dall'art. 1commo 2, del Decreto del Ministero dell'economia e
Finanze in data 31 maggio 2002, nonché alfine ai sensi del comma 1S dell'articolo 13
del DL 201/2011, della deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematico mediante l'inserimento dei
testo dello stesso nell'apposito sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, commo 3, del D.Lgs. n. 360/1998D,
procedere olla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le
modalità e nei termini previsti dalia specifica normativo vigente;

e di allegare la deliberazione al bilancio dì previsione 2022-2024.
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Firmato digitalmente da;
TRICOLI LUIGI

Il Collegio del Revisori dei Conti
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Presidente
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COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)
Piazza Don Bosco - 95030 Pedara(CT)

Sito web: http://vv^^v.cornuDe.pedara.ct.it.
e-maii: protocoHo@pec.cQmune.pedara.ct.it
Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 03 DEL 08/02/2022 ORE 9,00

Giusta convocazione prot. n. 2407 dai 0*02/2022 si r riunita 1* 2* Commissione Consilu
Permanente, convocata per il 08/02/2022 alle ore 9,00 per discutere edeterminarsi sul seguente ordii
del giorno:

antvv\

- Presa d'atto delibera di GM. n. 74 del 30/10/2020 avente ad oggetto: "Art. 11 L.R. n. 9/2020

Fondo perequativo degli enti locali - Riduzione della Tassa rifiuti (TARI) e Tosap per ranno
2020 aseguito deli*, sospensione dell'attiviti economica causa;*: aai/o.;ieTgenza Covid-19".

—

- Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota già approvata per
l'anno 2021.
~

-

"•*

Regolamento di Contabilità. Approvazione nuove» regolamento

Sono presenti i Commissari:
- DotLass Consoli Marisa, Presidente

- Dott. Laudani Mario, Vice Presidente
- Ras. Laudani Francesco Antonio D .corrompente

-Sig. Fallica Antonio, componente"

E' atoesi presemi la Responsabile del Settore III - Servizi Finanziari eTributari, Dott.ssa Giovanna Greco.
Verbalizza la Dott.su Ragusa Carla Moria Cn-saa, giusta comunicazione prot. 13824 del 24/0672021
nPresidente della Commissione, Dott.ssa Consoli Marisa constatato il numero legale, alle ore 9,00 apre la
seduta, da lettura del primo punto W*A* e cede la parola al Responsabile del Settore IH, Dottssa
Giovanna Greco, peresporre il contenuto dellaproposta.

Si prende atto che la cifra riconosciutaci ftatH Belone èdi €241.828. «fronte di €567.055,24 previsti

_ _

dell'intesa firmala in Conferenza Regionale; tale cifra è così ripartila:

- €221.027,21 per la TARI, riferita alle attività commerciali alle quali era stata miposta la chiusura per
l'anno 2020, causaCovid,

.

.

- -. _, „

- €11.117,63 e€9683,16 per la TNap. . tema di €135.188 notasti per -1 mancato «trono d. Tosap per
ranno 2020.

-

*

.

Preso atto di quanto sopra, la Gomminone esprime aiv.nni.nila patere favorevole
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ode. Si conferma la ateo* tanfi, del, anno precedente con la
percentuale dello 0,80.

..= ._—

Esaurito il punto ICommissari Consoli Marisa. Laudani Mario elaudani rrancesco A.D. cspnmono

parere favorevole sulla proposta in discussione mentre il Commissario Fallica Anto.» « nserv. d.

esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.

Essendosi prolungatele discussioni sui primi due punti all'odi IComm.ssari dea*» «nnv«« il
tet70 punto all'odg.

vcriMk •• « 4d ta-u-vii «*•«*- *
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Commissione Consiliare Permanente
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La seduta si dichiara chiusaalle ore 10,30
Letto, confermato e sottoscritto.
fi Presidente della seduta
Dott.ssa Consoli Mania

Il Segretario

Dolt.ssa Ragusa CarlaMaria Grazia
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Approvato e sottoscrino
ARIO GENERALE

GiuseppeSj

IGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE D

Domenico laudani)

(Rag. Francesco A

11 sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- \^IIC.
Che, in
legge regionale
3dicembre
Ili applicazione
IIUt<"^'»llv della
mw— •>r*l.-+,b,~.—-.- del
;
- 1991, n 44:

.

X E( stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ^/eft/ZCfc^ per rimanervi 15 giorni
consecutivi ( art 11 comma l) sino al «/tf/paf 1^,2/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

I/IMPIEGATO RESPONSABILE

(Dott Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, lì 4.U (©^(l©W
La presente ècopia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Comunale, li

(Dott. Giuseppe Scilla)

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
E* diventata esecutiva 11 giorno 2-2> fo^flO VI—
Decorsi IO giorni dalla pubblicazione ( art 12, comma 1);

V"Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.
t> « oResidenza
-•
-•-*- •I.
Dalla
Comunale,

IL SEGRETARIO
Q GENERALE
^

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETAWO^ENERALE REGGENTE DL PRESmENT^ElffietóSlGLlO COMUNALE
ìiuseppe Scjllu}' /y>

(Rog- Francesco Animiio Doptenico Laudani )

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno •AòfO«&( 2o£cl*
consecutivi ( art 11 comma 1) sino al 'Erloffl tp^£.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

per rimanervi 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. GiuseppeScilla)

Dalla Residenza Comunale, lì J^l&P[1Q>VXLa presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)
Il soltoscrilto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

43fek/«gott al 2£jà2p&2L

E' divenuta esecutiva il giorno -A, $ JQ <$*//lQ ^-2^
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

i^Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, lì «?9 /®8(VS 2%.

IL SEGRETARIO GENERALI-;
(Dott. GiuseppeScilla)

